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SERVIZIO
DOMICILIARITÀ
IN ACCREDITAMENTO CON COMUNE DI MILANO - ZONE 8 E 9

COS’È
I servizi domiciliari di Diapason e Aquilone sono rivolti
a bambini, adolescenti, adulti, anziani e persone
con disabilità e prevedono interventi personalizzati
individuali e di gruppo a sostegno della famiglia.

COME SI RICHIEDE IL SERVIZIO
SERVIZIO CON
SPESA A CARICO

SERVIZIO CON
SPESA A CARICO

La persona o la famiglia, dopo essersi rivolta
ad uno dei Servizi Sociali Comunali preposti
(attualmente Centri Multiservizi Anziani, Servizi
Sociali della Famiglia, Nuclei Distrettuali Disabili),
potranno scegliere di avvalersi di Diapason ed
Aquilone che avvieranno con proprio personale
il Progetto di Intervento Domiciliare entro
7 giorni dalla sua autorizzazione o, nel caso di
intervento urgente, nel più breve tempo possibile.

Diapason e Aquilone realizzano
gli interventi domiciliari sopra
descritti anche in forma
di prestazioni private, per le quali
vengono forniti preventivi in base
ad un progetto, condiviso
con la persona interessata
e/o i suoi familiari.

DEL COMUNE

DELL’INTERESSATO

Ogni altra informazione sul servizio può essere richiesta alla segreteria unificata

DIAPASON E AQUILONE SERVIZIO DOMICILIARITÀ

Piazza Bruzzano 8, Milano da lunedì a venerdì con orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00
tel. e fax 02.6465818, email diapasonaquilone@gmail.com

Ulteriori informazioni agli indirizzi www.fondazioneaquilone.org
oppure www.coopdiapason.it

LA QUALITÀ
DEI NOSTRI SERVIZI

I punti di qualità già presenti
nel Servizio Domiciliarità
di Diapason e Aquilone
sono:

• La COMPETENZA degli operatori,

personale dipendente con idoneo
titolo di studio e esperienza sul campo.

• Il lavoro di EQUIPE e il

COORDINAMENTO/SUPERVISIONE
per sostenere l’azione del singolo
operatore.

• La SOSTITUZIONE TEMPESTIVA degli
operatori per dare continuità alle
prestazioni programmate.

• Il RISPETTO DELLA NORMATIVA vigente
per la privacy (D.Lgs. 196/03) e per la
sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08).

• Il LAVORO DI RETE con i Servizi Sociali
del Comune di Milano, della ASL
e con le risorse del territorio.

• La VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE
delle persone che utilizzano i
nostri servizi attraverso telefonate
a campione e periodica
somministrazione di questionari.

• I RECLAMI possono essere presentati
telefonicamente, tramite fax, lettera
o email, e vengono trattati con la
massima tempestività. Il SISTEMA DI
QUALITÀ del servizio è certificato da
SGS a norma UNI/EN/ISO 9001/2008.

INTERVENTI
EDUCATIVI DAL 1988
DESTINATARI

BAMBINI,
ADOLESCENTI
E PERSONE
CON DISABILITÀ
ANZIANI

INDIVIDUALI:

DI GRUPPO:

intervento domiciliare educativo
realizzato in stretta collaborazione
con i servizi sociali, concordando
un progetto personalizzato che può
essere realizzato a casa oppure nel
quartiere di residenza.

interventi per favorire
l’integrazione, lo sviluppo di
interessi comuni, la realizzazione
di laboratori e in uscite sul
territorio anche nei periodi di
chiusura delle scuole.

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ:
supporto scolastico, gioco,
scoperta del quartiere, attività
di socializzazione, attività in
periodi di chiusura delle scuole,
supporto nella ricerca di lavoro,
affiancamento e sostegno
ai genitori.

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ:
laboratori di teatro, di musica,
di lavori manuali, attività
sportive, spazio di studio e
gioco, attività in periodi di
chiusura delle scuole (centri
estivi, vacanze, gite, …).

INTERVENTI SOCIO
ASSISTENZIALI DAL 2000
DESTINATARI

BAMBINI,
ADOLESCENTI E
PERSONE CON DISABILITÀ
ANZIANI

INDIVIDUALI:

DI GRUPPO:

intervento domiciliare socio-assistenziale,
realizzato in stretta collaborazione con
i servizi sociali del Comune di Milano
e con i servizi sanitari della Città,
finalizzato a sostenere la permanenza
della persona nella sua casa ed
assicurandone la qualità della vita.

uno spazio che favorisce la
costruzione di nuove relazioni, un
ambiente familiare dove anche le
persone che non riescono ad uscire
autonomamente da casa possono
sentirsi accolte.

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ
cura dell’ambiente domestico, cura
della persona, accompagnamenti.
preparazione pasti, disbrigo pratiche,
integrazione sociale della persona.

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ
laboratori creativi, quattro
chiacchiere in compagnia,
cineforum, lettura dei giornali,
giochi e balli.

AIUTI
FAMILIARI
DAL 2012

CUSTODI
SOCIALI
DAL 2002

DESTINATARI

DESTINATARI

FAMIGLIE

FAMIGLIE

Diapason e Aquilone, in
collaborazione con alcuni
partner con decennale
esperienza nel proprio campo,
sono in grado di attivare operatori
esperti, formati ed affidabili, in
grado di svolgere compiti di aiuto
familiare continuativo (badanti)
o saltuario (colf e baby-sitter).

Il servizio Custodi Sociali si realizza nei
diversi quartieri della zona 9 dove sono
presenti alloggi di edilizia pubblica.
In stretta collaborazione con il Comune
di Milano si intende realizzare, un servizio
il più possibile “vicino” alle case e alla
vita quotidiana degli anziani, delle
persone in difficoltà, delle famiglie,
soprattutto quando attraversano
momenti di difficoltà.
Diapason e Aquilone sono inoltre
disponibili ad implementare, nell’ambito
di condomini privati delle zone 8 e 9,
esperienze analoghe con punti di
prossimità e di socializzazione.

SERVIZI AGGIUNTIVI
PERIPHERAL
DESTINATARI
FAMIGLIE

Gli interventi aggiuntivi
completano la gamma dei servizi
domiciliari rispondendo ai molti
bisogni delle famiglie
nelle zone 8 e 9 di Milano.

ALCUNI ESEMPI
servizio pasti a domicilio, piccola
manutenzione, trasporti e
accompagnamenti, prestazioni
sanitarie e infermieristiche a
domicilio, visite specialistiche
a domicilio, servizio di custodia
dell’animale domestico (cani e
gatti), progetto personalizzato
per l’abbattimento delle barriere
architettoniche/adeguamento
della casa, consulenze
psicologiche a domicilio o
psicoterapie presso lo studio,
sgombero appartamento, fornitura
arredo o elettrodomestici usati…

CHI SIAMO
DIAPASON e AQUILONE
sono enti senza fini di lucro che
da oltre 20 anni operano nelle
zone 8 e 9 della città di Milano
realizzando servizi ed attività
sia di sostegno individuale,
sia di socializzazione e
coesione sociale.
Tali iniziative vengono realizzate in
stretta collaborazione o in convenzione/
accreditamento con il Comune di Milano e con
la Regione Lombardia, ovvero con iniziative
autonome che partono dalla lettura dei bisogni
dei quartieri e delle persone che vi abitano,
favorendo il benessere individuale attraverso
opportunità di integrazione e di coinvolgimento
della comunità territoriale. Ci avvaliamo di più di
230 operatori professionali e di una fitta rete
di oltre 30 sedi nelle zone 8 e 9.

Diapason Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus
Via Doberdò, 22 - 20126 Milano
www.coopdiapason.it

ALCUNE SEDI
DI MILANO:

• viale Affori
• via Padre Luigi Monti
• p.za S. Giuseppe
• via Tamigi
• via Volturno
• p.a Gasparri

Fondazione Aquilone Onlus
Via Enrico Acerbi, 39, 20161 Milano
www.fondazioneaquilone.org

